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Paolo Sierra, professionista freelance, titolare dell'impresa Fotografia & 

Comunicazione, si occupa da sempre di fotografia spaziando in vari settori, dal 

wedding alla moda, dalla pubblicità all'uso creativo delle immagini come innovative 

soluzioni d'arredo. 

Per più di quindici anni ha viaggiato per l’Italia mettendo a disposizione di numerose 

aziende la sua esperienza nel marketing pianificando strategie commerciali e creando 

reti vendita occupandosi anche della formazione professionale delle stesse. 

Ha fondato e diretto con successo più imprese. 

È esperto di Pnl e di comunicazione d'impresa. È stato coach motivazionale per più 

aziende. 

Ideatore de “Gli Eletti” uno speciale piano di comunicazione d’impresa che vedeva 

l’unione in gruppo, sotto lo stesso marchio, di una dozzina di centri estetici al fine di 

cooperare riducendo sia i costi di gestione che quelli pubblicitari. 

Nel 2010 dà vita ad "Effetto Sposi", un progetto ambizioso che coniuga le sue due più 

grandi passioni: la fotografia e la comunicazione. 

Nel 2013 due nuovi progetti: Il primo "l'associazione culturale artisticaMente" 

fondata con due soci: la scrittrice Roberta Mormando e il musicista Pasquale Losito. 

Il secondo "l'AttimoFuggente", un gruppo fotografico che segue uno speciale perCorso 

formativo itinerante. La migliore allieva del corso, Federica Castronovi, diviene sua 

assistente. Altro assistente suo figlio Christian Sierra. 

Nel 2014 concretizza un altro progetto fonda, infatti  "Sogni & Incantesimi" l'unione 

in forma collaborativa di varie attività commerciali operanti nel settore del wedding. 

Sempre nel 2014 è ideatore del progetto aThenA, scuola di formazione 

dell'associazione ArtisticaMente,in seno alla stessa associazione è fondatore con 

Roberta Mormando della casa editrice ArtisticAEdizioni. 
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Entusiasta divulgatore tiene corsi ( dei quali è ideatore) sulla fotografia 

(AttimoFuggente, FotografiAMO perCORSO di luce, Fotocomunicare: idea-progetto- 

Sviluppo), sulla comunicazione e sulla pnl (Open your mind, Open Your mind the 

second time, Mind power, F.M.W. Formative Motivational Way)  

Si occupa attivamente di marketing (ideatore dei corsi Professional growth, Wake-up 

Start-up). 

E' il responsabile immagine e comunicazione dell'Asd Delfini Jonici scuola calcio 

di Taranto. 

 


